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L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,

composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
dott. Alberto de Roberto,
prof. Roberto Pardolesi, Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGIALE

nel giudizio

introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2012, presentato in data 17 ottobre 2012,
proposto da
Circolo Ippico Uccellina ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Patrizia
Teramo, rappresentata e difesa dagli avvocati Leandro Cantamessa Arpinati, Fabio Fazzo ed
Amalia Lolli,
contro
Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo
Nicoletti e Luigi Medugno,
contro
Foro Italico – Palazzo H – L.go Lauro de Bosis, 15
00194 - Roma
Segreteria: tel. +39 06 3685.7382 - fax +39 06 32723729
altacorte@coni.it - www.coni.it

Alta Corte di Giustizia Sportiva
presso il Coni

la sig.ra Antonella Dallari (Presidente FISE),
nonché, in qualità di controinteressati, contro tutti i membri del Consiglio Federale e del
Collegio dei Revisori dei Conti eletti nell’assemblea elettiva del 10 settembre 2012,
per l’annullamento delle operazioni elettorali che hanno condotto all’elezione del Presidente della
Federazione Italiana Sport Equestri in esito all’Assemblea Federale del 10 settembre 2012 e di
ogni conseguente atto.

Visti il ricorso e gli allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.E. e di Gabriele Tibaldo e le questioni pregiudiziali
formulate;
Visti l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 24 ottobre 2012 e i relativi adempimenti;
Considerato l’ambito delle contestazioni e richieste, che coinvolgono la partecipazione alla
assemblea elettiva e al voto di tesserati con la qualifica di «Cavaliere proprietario» e una serie di
deleghe per detta assemblea, e la necessità di acquisire documenti, atti e chiarimenti, nei limiti dei
motivi dedotti;
Ritenuto, pertanto, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, necessario
disporre:

1.- una verificazione sugli atti della procedura elettorale, in modo da
1.1) reperire, con acquisizione in originale, tutte le deleghe indicate nel 2° motivo di ricorso (18
casi ASD con duplicità di delega + 1 ASD Le Ginestre, risultanti anche dal Verbale Commissione
verifica dei poteri) per un confronto con la serie già esibita in copia, nonché tutti gli atti da cui
possa risultare la loro presentazione o annotazione e la effettiva provenienza ed in ogni caso
effettuando un riscontro con le risultanze dei registri e degli atti della Federazione sulle ASD e i
soggetti che risultano avere rilasciato le deleghe e sui loro destinatari, nonché sulla relativa
conformità alle disposizioni per il rilascio ed esibizione delle deleghe;
1.2) acquisire, successivamente, chiarimenti verbalizzati dalla Dirigente delegata della ASD Le
Ginestre, Marion Foitzick e da chi risulta avere rilasciata la asserita precedente delega e il
soggetto che la ha esibita, anche in ordine alle circostanze, alla legittimazione e alla data del
rilascio;
1.3) acquisire, in copia, ogni elemento in possesso della Federazione sulla posizione dei 24
tesserati di cui al 1° motivo di ricorso, procedendo sulle singole posizioni contestate ad una verifica
del repertorio dei cavalli iscritti per l’anno 2012, annotando anche l’ultimo anno di eventuale
iscrizione di cavallo ed inoltre la posizione, limitatamente ai tesserati ammessi al voto che, sempre
secondo il 1° motivo di ricorso, non sarebbero stati mai in possesso di un cavallo iscritto in
repertorio;
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1.4) accertare se e con quali mezzi ed in quale data sia stato reso pubblico o comunque divulgato
l’elenco degli elettori cavalieri proprietari di cavalli (e se corrispondente a quello allegato al ricorso,
con indicazione Hotel Versilia Holidays. Forte dei Marmi 10/09/2012 Cavalieri Proprietari –
Consiglio) ed in ogni caso se e da chi e con quali modalità sia stato fornito alla Commissione
verifica dei poteri l’elenco della anzidetta categoria di elettori, con la relativa provenienza ovvero se
semplice Tabulato sulla base di risultanze informatizzate, accertando l’eventuale data di
formazione;
1. 5) acquisire chiarimenti sia circa la preesistenza delle esibite (senza data) Norme di attuazione
dello Statuto rispetto allo Statuto approvato dal Coni il 19 luglio - 4 settembre 2012 e di
conseguenza non aggiornate, sia circa la esistenza di altre norme Federali in materia di rimedi e
ricorsi sia in ordine a eventuali aggiornamenti alle predette Norme di attuazione;

2. - il deposito nella segreteria della Alta Corte a cura della F.I.S.E., Segretario Generale, entro
quattro giorni, non festivi, dalla comunicazione della presente ordinanza, di copia fotostatica o in
formato elettronico, accompagnata da copia cartacea, entrambe autenticate dallo stesso
Segretario Generale, del registro iscrizione cavalli per il 2012, con eventuali indicazione di
variazione dopo il termine di riferimento per il possesso del requisito elettorale di «Cavaliere
proprietario»;
3. - che le verificazioni e le acquisizioni anzidette siano compiute dall’Avvocato Alessandro
Camilli, Responsabile Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso del Coni, con le seguenti
modalità:
A) previa comunicazione dell’inizio, con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo e-mail o
fax agli avvocati difensori delle parti costituite e alla Federazione, con indicazione dell’ora e giorno
e del luogo presso la sede della Federazione in Roma;
B) con facoltà di stabilire altra sede per gli ulteriori adempimenti, previo avviso anche a
verbale, e di acquisire gli originali ritenuti necessari oltre quelli indicati;
D) facoltà di consentire, per i soli documenti prelevati in originale e a richiesta del
Segretario Generale della F.I.S.E., con le opportune cautele, la formazione di copia a cura e con
autentica dello stesso Segretario Generale da permanere presso la F.I.S.E.;
E) redazione di:
1) verbale delle operazioni compiute, raccogliendo i soli atti da reperire secondo l’espressa
indicazione in originale in buste da chiudere adeguatamente, con firme sul lembo di chiusura dei
presenti che vogliono sottoscrivere e con sommaria indicazione, sulla busta numerata, del
contenuto riferito anche alla numerazione degli adempimenti disposti dalla presente ordinanza;
2) una relazione finale ad operazioni espletate, con nota delle spese affrontate ed
eventualmente anticipate dal Coni.
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F) Gli anzidetti adempimenti saranno compiuti normalmente con la presenza del Segretario
generale della F.I.S.E. (limitatamente agli adempimenti presso agli uffici della stessa Federazione)
e dei soli avvocati delle parti costituite, facoltizzati ad eventuali richieste integrative nei limiti ed
entro le finalità dei singoli adempimenti (sempre nell’ambito dei motivi di impugnazione dedotti) e
ad osservazioni scritte da allegare al verbale;

P.Q.M

dispone gli adempimenti istruttori come in motivazione, assegnando alla Federazione il termine di
quattro giorni non festivi dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di cui al
punto 2); all’incaricato della verificazione il termine del 22 gennaio 2013; alle parti il termine del 4
febbraio per eventuali deduzioni;
Si riserva ogni altro provvedimento, compresa la fissazione dell’udienza di discussione, dopo
l’espletamento dell’istruttoria.

Si comunichi alla Federazione e alle parti costituite utilizzando la via telematica.

Roma, 18 dicembre 2012

Il Presidente

Il Relatore

F.to Riccardo Chieppa

F.to Roberto Pardolesi

Depositato in Roma il 18 dicembre 2012

Il Segretario
F.to Alvio La Face
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